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1. Premessa 

Con raccomandazione del 27/10/2011 - digitalizzazione e accessibilità dei contenuti 

culturali e sulla conservazione digitale - la Commissione Europea ha richiamato 

l’attenzione degli stati membri sulla necessità di una maggiore efficacia delle politiche 

di conservazione e fruibilità dei documenti digitali.  

La finalità è sostenere un significativo potenziamento delle strategie nazionali di 

conservazione a lungo termine dei materiali digitali auspicando una sempre maggiore 

armonizzazione nelle metodologie e nelle tecniche adottate dagli stati membri. 

Grazie a una corretta conservazione i documenti sono preservati inalterati nel tempo, 

garantendo inalterate le caratteristiche di integrità, accessibilità, leggibilità e 

riproducibilità applicando, se necessario, tecniche di migrazione e aggiornamento delle 

tecnologie di decodifica caratterizzate da una rapida obsolescenza.  

Realizzare tutto questo richiede tuttavia specifiche professionalità. Si tratta infatti di un 

processo complesso che per essere svolto correttamente richiede sia un considerevole 

impegno di risorse economiche, materiali e umane, sia la piena consapevolezza da 

parte di chi materialmente è chiamato a svolgere le diverse operazioni  richieste.  

Nel contesto italiano la raccomandazione europea trova riscontro nelle previsioni del 

Codice dell’amministrazione digitale, il quale già dal 2005 prevedeva espressamente 

che in tutte le pubbliche amministrazioni sia individuato un responsabile della 

conservazione.  

La previsione ha trovato ulteriore conferma nella  riformulazione ed aggiornamento del 

testo legislativo operata nel 2010, il quale contempla la possibilità, per le 

amministrazioni, di avvalersi, nella gestione del sistema di conservazione dei 

documenti digitali, di soggetti, pubblici o privati appositamente accreditati e dotati di 

requisiti verificati dal punto di vista della qualità, della sicurezza, dell’organizzazione e 

delle capacità tecnologiche.  

In questo ambito, forse in misura più evidente che in altri, si è dunque aperta una 

istanza urgente di riflessione sui percorsi formativi che necessariamente deve portare 
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alla definizione di  un’offerta allineata ai reali bisogni della società ed adeguata alle 

indicazioni europee. 

 

2. Obiettivi 

Obiettivo del percorso formativo è la preparazione della nuova figura del conservatore 

dei documenti digitali, ovvero del manager responsabile dell’organizzazione e della 

gestione di processi sicuri di preservazione-conservazione-fruizione di quel 

fondamentale capitale conoscitivo che i documenti, e più in generale i materiali 

digitali, rappresentano nelle organizzazioni pubbliche e private.  

Il  profilo è espressamente previsto dall'art. 44, comma 1-bis, d.lg. n. 82/2005, in forza 

del quale "il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un 

responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di 

cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il 

responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei 

flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.  

Il corso prevede la realizzazione di una formazione mirata ai diversi compiti affidati a 

questa figura dalla normativa, la quale è chiamata a: 

 mantenere memoria documentata delle caratteristiche e dei requisiti del sistema 

di conservazione;  

 organizzare, gestire e controllare le procedure di produzione dei contenuti sui 

supporti di conservazione garantendone sicurezza e tracciabilità;  

 organizzare e controllare le procedure di archiviazione in tutte le sue fasi;  

 gestire e documentare le operazioni di riproduzione; riversamento e migrazione;  

 documentare le procedure di sicurezza e di autenticazione.  

Ma non è tutto. La conservazione dei documenti digitali – come già notato - richiede 

una capacità di  gestione della catena informativa che presuppone una 

complementarietà di saperi per acquisire i quali è necessario definire una innovativa 

metodologia di formazione delle figure preposte. In coerenza con ciò il percorso 
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formativo prevede la costruzione di  un programma che, a valle di un profiling 

dell’allievo, aggreghi in maniera diversificata le unità didattiche evitando inutili 

sovrapposizioni. 

 

3. Destinatari 

Il corso è rivolto ai dirigenti pubblici e funzionari apicali operanti nelle 

Amministrazioni Pubbliche. 

Questo profilo include i responsabili di Dipartimenti o Direzioni che hanno al loro 

interno una struttura ICT, oppure che siano comunque utenti attuali  o potenziali 

dell’ICT.  

 

4. Programma di dettaglio 

Il percorso formativo è organizzato il 10 gg, per un totale di 60 ore di formazione 

 

Giorno 1. La Pubblica amministrazione e il nuovo scenario tecnologico 

 gov2.0 trend e prospettive: l’e-Government come leva per modernizzare e 

rendere più efficiente la PA 

 lo stato dell’e-gov in Europa e in Italia  

 l’e-Government nell’Agenda digitale italiana  

 il quadro degli interventi in materia di e-Government  

 il ruolo della regolazione e delle infrastrutture-critiche 

 Il glossario dell’e-Government 

 

Giorno 2. Standard per l’informazione e la documentazione  

 Risorse linguistiche e normalizzazione della descrizione  

 Schemi di Metadati e applicazioni 

 Analisi, reingegnerizzazione e gestione dei flussi documentali  

 Ordinamento e descrizione archivistica 

 Standard per la conservazione dei documenti 
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 Tassonomie, ontologie e web semantico 

 Sistemi di autenticazione dei documenti digitali 

 

Giorno 3.  La fruizione dei contenuti digitali della PA e la sicurezza della rete 

 L’autenticazione in rete  

 Comunicazioni in via digitale da e verso le amministrazioni pubbliche  

 La trasmissione elettronica di documenti verso le amministrazioni pubbliche 

 

Giorno 4. La comunicazione e lo scambio di dati pubblici 

 La posta elettronica certificata 

 I dati della pubblica amministrazione: accessibilità, fruibilità e applicazioni  

 Gli open data e i dati pubblici 

 La interoperabilità del dato e lo scambio di informazioni 

 Il Sistema Pubblico di connettività 

 Accreditamento e certificazione degli operatori qualificati 

 

Giorno 5. La conservazione e l’autenticità del documento digitale 

 Indicizzazione e classificazione 

 Il protocollo informatico e i fascicoli digitali 

 La firma elettronica e l’identità digitale  

 

Giorno 6. Il sito WEB delle pubbliche amministrazione  

 Architetture web, interoperabilità e integrabilità, usabilità e accessibilità, formati 

aperti e dati, tecnologie mobile e web 2.0 

 Comunicazione pubblica e CAD, accessibilità, trasparenza, privacy 

 Il sito web e i servizi online 

 

Giorno 7. Standard di conservazione e preservazione dei documenti e delle 

informazioni  
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 I formati digitali  

 La digitalizzazione e i processi di dematerializzazione 

 Le tecniche di codifica e di riversamento 

 I supporti di memorizzazione e storage management  

 La gestione dei contenuti e sicurezza delle reti  

 

Giorno 8. Creazione e conservazione del documento digitale - profili giuridici  

 Il Documento amministrativo 

 Il Documento elettronico: Definizioni e validità  

 I contratti di outsourcing e le responsabilità delle amministrazioni pubbliche 

 Il cloud computing: profili giuridici 

 Quadro comunitario della conservazione dei documenti 

 

Giorno 9. Le regole di Internet  

• Diritto all’informazione e diritto all’oblio 

• Privacy e diritti nel web 

• Giurisprudenza e profili applicativi 

 

Giorno 10. Il profilo professionale del conservatore digitale 

• Responsabilità personale e responsabilità dell’amministrazione nella gestione e 

conservazione dei documenti 

• Quadro europeo delle figure professionali e del mercato del lavoro 

• I profili formativi 

 

5. Valutazione  

E’ previsto che al termine del corso i partecipanti sostengano una verifica finale del 

livello di apprendimento raggiunto. 

 


